
 
PREMIO OSTIGLIA - ARNOLDO MONDADORI  

UN LIBRO AL CINEMA– VII EDIZIONE 
CONCORSO: Soggetto cinematografico Premio Ostiglia 2014 

 
 
REGOLAMENTO 
Art. 1 - L’Associazione Festival Internazionale del Cinema, in collaborazione con il Comune di Ostiglia, 
sotto gli auspici delle Istituzioni Pubbliche, organizza la VII Edizione del Premio Ostiglia - Arnoldo 
Mondadori. Un libro al cinema, con l’intento di contribuire alla maggiore divulgazione e 
affermazione dei valori della cultura attraverso il linguaggio cinematografico e letterario. 
Parte integrante della quinta edizione è il concorso “Soggetto cinematografico Premio Ostiglia 
2014”, a partecipazione gratuita, rivolto agli studenti delle classi 2013/2014 di tutte le sedi degli 
Istituti Superiori di Ostiglia Galilei e Greggiati. 
 
SPECIFICHE 
Elaborato scritto da sviluppare con toni giocosi, o umoristici, o riflessivi, o drammatici a piacere, un 
racconto nella forma di breve soggetto cinematografico, a partire dal seguente incipit: 

 
Titolo obbligato: “Il cuore sull’Argine” 
Inizio plot: 
Jessica chatta in continuazione con il mondo.  
Posta, tagga, twitta, va su skype appena può. Lo fa per sfuggire a quella che considera una provincia 
un po’ sonnolenta e dove succede poco. Un posto che ama, Ostiglia, per quella sua tranquillità 
accogliente, per sua mamma, e per papà, a cui vuole bene; ma che fa a pugni con le sue incontrollabili 
energie ribelli di liceale che ha voglia di crescere in fretta, di fare esperienze, di fare cose nuova, 
diverse, strane. E così vive due vite, quella della scuola, della palestra, e delle lezioni di inglese, e 
dell’autobus per Mantova e quella dentro il suo smartphone o del suo amato Mac dalla protezione rosa, 
scelta dopo lunga indecisione tra quella rosa e quella verde.  
Jessica, nome di battaglia JessOs98, dove le iniziali di Ostiglia si confondono con OS di Sistema 
Operativo del Mac, cerca nella rete di tutto. Cerca amicizia, amore… perde, scudata dal nickname, le 
sue timidezze, le sue insicurezze della vita off line, e diventa un’altra ragazza. Nella sua vita off line, 
Jessica avrebbe una passione per Alex compagno di scuola; però le sembra riduttivo mettersi con 
uno… ma soprattutto c’è il problema che non ci sono anonimati dietro i quali nascondere le proprie 
paure di amare, i rischi di fallimento di una storia, le complicazioni dell’amore insomma.  
Mentre on line JessOs98 può osare, parlare con tanti, esprimere convinzioni, emozioni, sentimenti, 
anche esagerati. Ha anche amici sconosciuti con cui chatta che la interessano, e che le hanno chiesto 
di incontrarla, perché da tanto si scrivono e ormai sono intimi. Forse però non si fida, perché per 
istinto capisce che finché sei in rete tutto è perfetto, senza dolore o difficoltà, mentre solo se esci dalla 
rete puoi cadere dalla bicicletta, e il tuo ginocchio si sbuccia e sanguina. Insomma sente che deve 
scegliere tra sicurezza falsamente rischiosa e rischio senza rete vero. Sente che deve farlo entro un 
mese e mezzo, quando l’anno scolastico finirà; ha saputo che il bell’Alex con la sua famiglia andrà a 

vivere a Milano. Se qualcosa deve essere deve essere ora, oppure, dimenticare l’unico off line che le 
interessa… 
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Verranno premiati i due migliori elaborati tra quelli proposti, uno per Istituto. 
 
Art. 2 –Gli elaborati possono essere prodotti, a discrezione della classe, da un singolo studente, da 
piccoli gruppi o dall’intera classe. 
 
Art. 3 – Il Festival si svolgerà a Ostiglia il 18 e 19 ottobre 2014. I due elaborati vincitori potranno 
essere letti al pubblico nel corso della cerimonia di premiazione. 
 
Art. 4 – Il Comitato Organizzatore nomina sia la Commissione di Selezione, unica responsabile per 
l’ammissione in concorso degli elaborati (la sua decisione è definitiva), sia la Giuria, incaricata 
all’assegnazione di premi ai testi concorrenti. 
 
Art. 5 – Gli elaborati ammessi al concorso saranno giudicati da una Giuria, che assegnerà i seguenti 
premi: 
 
1° classificato per l’Istituto Galilei 
1° classificato per l’Istituto Greggiati 
 
Potranno essere assegnati premi speciali a discrezione del Comitato Organizzatore e della Giuria.  
 
Art. 6 – Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i nominativi di tutti i componenti del 
gruppo di lavoro. 
 
Art. 7 – Le opere per la selezione, corredate dai dati degli autori, dovranno pervenire in formato 
PDF a: relazioni@festivalcinemadarte.it, tassativamente entro il 26 Settembre 2014 
(indipendentemente dalla data di timbro postale). 
 
Art. 8 – La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso della cerimonia di premiazione. 
 
Art. 9 – Eventuali spese di trasporto del materiale sono a carico dei partecipanti. 
 
Art. 10 – L'autore/gli autori autorizzano la pubblicazione dei loro dati e dei loro lavori sul sito 
www.portaletture.it e su altri supporti che dovessero rendersi disponibili, oltre che la loro eventuale 
diffusione sui media a fini promozionali. 
 
Art. 11 – La Direzione del Festival informa che il materiale inviato non verrà restituito.  

Art. 12 – L’adesione a partecipare al Concorso implica piena accettazione del Regolamento.                                          

Art. 13 – Per eventuali casi e/o controversie non previste dal presente Regolamento, è competente il 
Comitato Organizzatore del Festival Internazionale del Cinema d’Arte. 

Art. 14 – Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare, se necessario, eventuali modifiche al 
presente Regolamento senza obbligo di preavviso. 


